
	

	

			Misano	Adriatico,	22	gennaio	2018	

	
Oggetto:	Proposta	di	corso	di	formazione	linguistica	in	Target	English	

per	il	turismo	rivolta	all’Associazione	Riviera	del	Conero		
	

La	Fondazione	Unicampus	San	Pellegrino		

La	Fondazione	 Unicampus	 San	 Pellegrino	(Fusp)	 opera	 a	 livello	 internazionale	 nel	
campo	della	ricerca	sulla	traduzione	e	sulla	comunicazione	interculturale	e	si	occupa	di	
alta	formazione	linguistica	in	ambito	nazionale.	

Le	 attività	 della	 Fondazione	 confluiscono	 all’interno	 del	 Campus	 Universitario	 San	
Pellegrino	di	Misano	Adriatico,	 luogo	di	 condivisione	e	di	 confronto	del	network	Fusp	
costituito	dai	soci	e	dai	partner.	

Forte	di	un’esperienza	quarantennale	in	ambito	territoriale	e	internazionale,	la	Fusp	ha	
formato	 nel	 corso	 del	 tempo	 traduttori	 e	 interpreti,	 operatori	 turistici,	 imprenditori,	
dirigenti	d’azienda	e	professionisti	nelle	relazioni	internazionali.	

	

Università	e	alta	formazione	

La	 formazione	 universitaria	 è	 rappresentata	 dalle	 Scuole	 Superiori	 per	 Mediatori	
Linguistici	di	Misano	Adriatico	e	di	Vicenza,	dalla	Laurea	Magistrale	in	Studi	strategici	e	
Scienze	Diplomatiche,	curriculum	in	Relazioni	Internazionali	(LM	52-62).		

L’attività	di	perfezionamento	in	traduzione	editoriale	è	rappresentata	dallo	storico	corso	
Tradurre	 la	 letteratura,	che	da	vent'anni	 forma	traduttori	professionisti	per	 il	mercato	
editoriale.	La	Fusp	promuove	anche	le	Giornate	della	Traduzione	Letteraria,	tre	giorni	di	
seminari	e	dibattiti	con	professionisti	dell’editoria,	scrittori,	studiosi	e	traduttori.	

All’interno	del	Campus	Universitario	vi	è	anche	il	Centro	linguistico,	in	cui	convergono	le	
attività	di	formazione	linguistica	e	di	aggiornamento	per	docenti.		

Il	 Centro	 linguistico,	 che	 ha	 a	 disposizione	 spazi	 e	 strumenti	 tecnici	 specializzati	 come	
materiale	didattico,	 laboratori	 linguistici	ed	 informatici,	 si	attiene	agli	 standard	stabiliti	



	
	

dal	quadro	comune	di	riferimento	per	le	lingue	promulgato	dal	Consiglio	d’Europa,	che	
costituiscono	l’impalcatura	del	metodo	di	insegnamento	adottato	e	dettano	uno	schema	
di	riferimento	riconosciuto	a	livello	mondiale.		

La	 Scuola	 Superiore	 dei	 Lions	 Club	 “Maurizio	 Panti”	 è	 un	 istituto	 di	 formazione	
manageriale	 per	 l’alta	 professionalizzazione	 finalizzata	 all’ingresso	 dei	 giovani	 nel	
mondo	 del	 lavoro.	 Con	 le	 sue	 attività	 formative,	 si	 rivolge	 normalmente	 ai	 giovani	
laureati	 e	 diplomati	 con	 corsi	 per	 aspiranti	manager	 d’azienda	 e	 giovani	 imprenditori,	
agli	 operatori,	 ai	 professionisti	 e	 imprenditori	 dei	 principali	 settori	 economici,	 in	
particolare	 del	 turismo,	 con	 corsi	 finalizzati	 allo	 sviluppo	 e	 al	 perfezionamento	 delle	
capacità	manageriali.		

La	 vocazione	 principale	 della	 Scuola	 è	 di	 avvicinare	 i	 giovani	 al	 mondo	 dell’impresa:	
favorirne	 l’inserimento	 professionale,	 aiutarli	 nello	 sviluppo	 personale,	 iniziarli	 alle	
nuove	economie,	interessarli	alla	cultura,	ai	rapporti	umani	e	ai	problemi	di	attualità.	

	

Struttura	del	corso	di	Target	English	

Target	 English	 è	 un	 corso	 specifico	 rivolto	 a	 coloro	 che	 devono	 utilizzare	 l’inglese	 per	
motivi	 professionali.	 Tutto	 il	 materiale	 didattico	 viene	 preparato	 in	 funzione	 alle	 loro	
reali	 necessità.	I	 corsi	 che	 proponiamo	 per	 gli	 associati	 sono	 costruiti	 specificamente	
sulle	esigenze	degli	operatori	turistici.		

Lo	 studente	 affronta	 e	 acquisisce	 in	 maniera	 sistematica	 le	 strutture	 e	 le	 abilità	
fondamentali,	 con	 situazioni	 realistiche	 in	 cui	 si	 immedesima.	 Il	 metodo	 del	 corso	 è	
quello	 di	 porre	 lo	 studente	 al	 centro	 della	 lezione	 e,	 al	 tempo	 stesso,	 del	 proprio	
processo	 di	 acquisizione	 linguistica,	 affidando	 all’insegnante	 il	 necessario	 e	 delicato	
compito	 di	 organizzare	 il	 lavoro	 e	 facilitare	 l’acquisizione,	 fornendo	 informazioni	
specifiche	sulla	lingua	e	sul	suo	funzionamento.	Con	questo	corso	lo	studente	è	in	grado	
di	 migliorare	 la	 capacità	 di	 comunicare	 in	 Inglese	 nell’ambiente	 di	 lavoro	 a	 partire	
dall’esperienza	individuale.	

	

	



	
	

• Durata	del	corso:	20	ore	

• Periodo:	dal	28	febbraio	al	11	aprile	2018	

• Frequenza:	1	volte	la	settimana	(3	ore)	il	mercoledì	pomeriggio,	dalle	15:00	alle	
18.00		

• Sede	del	corso:	Associazione	Riviera	del	Conero,	Via	Peschiera,	30,	Sirolo	(AN)	

• Partecipanti:	15/20	studenti	aventi	lo	stesso	livello	ed	esigenze	specifiche	

• Livello:	base/pre-intermedio		

• L’attestato	di	frequenza	è	rilasciato	a	chi	frequenterà	almeno	l’80%	delle	ore	di	
lezione	

 

Programma	Didattico	

	

Studio	della	grammatica	con	consolidamento	delle	strutture	di	base	

Pratica	di	listening	comprehension	

Acquisizione	di	strutture	ed	espressioni	relative	alla	lingua	scritta	(writing)	

Vocabolario	e	reading	comprehension	

Focus	sulla	fonetica:	studio	della	pronuncia	

	

	

	

	

	

	



	
	

CALENDARIO	DELLE	LEZIONI	

CORSO	DI	LINGUA	INGLESE	PER	IL	TURISMO	–	20	ore	

	

Docente:	prof.ssa	Maria	Laura	Pierucci	

	

DATA	LEZIONE	 ORARI	

1)	mercoledì	28	febbraio	2018	 15:00	–	18:00		

2)	mercoledì	7	marzo	2018	 15:00	–	18:00	

3)	mercoledì	14	marzo	2018	 15:00	–	18:00	

4)	mercoledì	21	marzo	2018	 15:00	–	18:00	

5)	mercoledì	28	marzo	2018	 15:00	–	18:00	

6)	mercoledì	4	aprile	2018	 15:00	–	18:00	

7)	mercoledì	11	aprile	2018	 15:00	–	18:00	
	

	

	


